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AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA
SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”
AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO
(FSC)
PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD
PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD

Avviso Tutti a Iscol@

ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020
Codice progetto 13398/ISCOLA4_C-184, – LINEA C “STARS – Siamo Tutti Alunni Responsabilmente di Successo”
CLP 11020131011TC190141

CUP G83H19001000002

A tutti i Docenti
Al Direttore S.G.A.
Al Personale ATA
Al Sito Internet
Agli Alunni e alle loro Famiglie

Oggetto: Proseguimento "a distanza" delle attività progettuali della Linea C “Tutti a Iscol@ - a.s.2019/2020 Carissimi,
come avete potuto constatare stiamo vivendo un momento storico di eccezionale rilevanza. Non è
soltanto l'aspetto scolastico ad essere interessato, ma è il sistema di vita nel suo complesso che sta
richiedendo notevoli "riadattamenti" per fronteggiare situazioni finora impreviste e sconosciute.
La scuola in tutto ciò sta cercando di fare la sua parte, riorganizzando le attività secondo dei principi
essenziali, senza peraltro pensare di poter realizzare in questa situazione, ciò che in realtà era il frutto di una
più ampia relazione in presenza. Le difficoltà che stiamo incontrando sono rilevanti, L'emergenza ci ha colto
chiaramente impreparati, ma nella problematicità stanno emergendo tanti valori positivi che certamente non
dovranno essere abbandonati al termine di questa vicenda.
Tutti siamo coinvolti, con una scuola che cerca di "entrare in casa": i bambini e i ragazzi chiamati a una

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SIMAXIS - VILLAURBANA
responsabilità nuova, i genitori impegnati nella gestione di un tempo "pieno" che mette a rischio i limiti imposti
precedentemente dalle attività quotidiane, gli insegnanti alla ricerca di una strategia di intervento che "catturi"
i ragazzi con linguaggi nuovi. Giornate lunghe dentro casa da trascorrere nella ricerca delle relazioni che non
possono essere soddisfatte come eravamo abituati a fare.
Questa nuova dimensione, per quanto ci auguriamo possa durare il meno possibile, unita alle
preoccupazioni delle notizie e delle situazioni che ogni famiglia vive nella sua intimità, può essere sorgente di
ulteriori difficoltà, preoccupazioni, ansie e stati d'animo certamente destabilizzanti. Accade agli adulti, che
hanno filtri, risorse e capacità per sostenere il peso, ma figuriamoci cosa può succedere nei ragazzi e nei
bambini nei quali queste difese non sono state ancora sviluppate.
All'inizio dell'emergenza avevamo appena riallacciato il rapporto professionale con le Psicologhe Barbara
Aresu e Salvatora Bua e con la pedagogista Ivana Usai. Eravamo pronti per riprendere i contatti e riportare la
loro disponibilità professionale al servizio di tutta la comunità. Ora che sappiamo che saremo costretti ancora
per un po' di tempo nelle condizioni di rimanere "a distanza" non abbiamo voluto rinunciare al progetto e
abbiamo pensato che l'attività di supporto potesse proseguire, per quanto possibile, con modalità di
intervento "a distanza".
Vi comunichiamo pertanto che a far data da Lunedì 6 Aprile è possibile contattare le professioniste
secondo le seguenti modalità:
Per tutte le scuole

Barbara

Aresu

Per tutte le scuole

Salvatora

PRIMARIE
SECONDARIE

PRIMARIE
SECONDARIE

Bua

di ZERFALIU - OLLASTRA - VILLAURBANA
di ZERFALIU - OLLASTRA

348 799 1021

Psicologa

barbara.aresu@gmail.com

Martedì - h.16,00/18,00

Giovedì - h. 10,00/13,00
Venerdì - h. 10,00/13,00

di SOLARUSSA - SIAPICCIA
di SOLARUSSA - VILLAURBANA

346 352 8929

Psicologa

salvatorabua@gmail.com

Martedì - h.16,00/18,00

Giovedì - h. 10,00/13,00
Venerdì - h. 10,00/13,00

Per tutte le scuole di SOLARUSSA, ZERFALIU, OLLASTRA, SIAPICCIA E VILLAURBANA

Ivana

Usai

Pedagogista

392 203 6623

usaidott@gmail.com

Martedì - h.16,00/18,00

Giovedì - h. 10,00/13,00

Venerdì - h. 10,00/13,00

I riferimenti orari sono relativi alle comunicazioni telefoniche e/o per messaggio breve, con le quali è
possibile prendere il primo contatto e concordare successive modalità e tempi dell'intervento.
Per le scuole del Plesso di Simaxis, ricordiamo che è attivo un analogo servizio curato
dall'Amministrazione Comunale per il quale è stato dato apposito avviso, e pertanto di comune accordo si è
deciso di non sovrapporre gli interventi.
Secondo quanto indicato dalla Regione Autonoma Sardegna e, dato il particolare momento, il
supporto verrà fornito, oltre che per i bisogni già rilevati in fase di progettazione, in relazione a quelli
eventualmente emergenti legati

alle criticità e fragilità psicologiche derivanti dalla diffusione del

COVID-19.
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Con le professioniste, a titolo di esempio, sono state concordate modalità di intervento per
Alunni, Genitori e personale scolastico,

con Chat e Video chat, Telefono e posta elettronica, che

potranno riguardare azioni di
– Sportello di Counselling psicologico / pedagogico individuale
– Supporto psicologico / pedagogico individuale o di gruppo, a favore di studenti al fine di
rafforzare il metodo di studio e minimizzare le difficoltà di apprendimento
– Parent Training per il supporto educativo alla genitorialità e la gestione delle attività didatticoeducative dei propri figli
– Teacher Training per supporto nella gestione della didattica a distanza
– Azioni volte a potenziare la motivazione allo studio e l’autostima
Gli alunni minorenni potranno richiedere di usufruire del servizio previa consegna per via
telematica del consenso informato sottoscritto dai genitori.

Data 04.04.2020

Firma digitale del Dirigente scolastico
Prof. Giuseppe Scarpa
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